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Prot. n. 7293/C14S  Castel Maggiore,  14 ottobre 2016

Spett.le Azienda
Tecnolab Group di Flavio Pentassuglia
e-mail: tecnolabgroup@messaggipec.it

Oggetto: Progetto PON FESR 2014-2020  “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” Prot.
AOODGEFID0012810 del 15.10.2015 - Realizzazione di ambienti digitali  
Comunicazione  aggiudicazione  definitiva  fornitura  di  attrezzature  per  laboratorio  mobile
multimediale e polifunzionale 
2^ Richiesta di Offerta n. 1344128 MEPA - CIG ZAF1ADEEA0 - CUP E76J15006130007

Sottoazione Codice identificativo progetto Titolo modulo

10.8.1.A3 10.8.1.A3-FESRPON-EM-2015-137 TARDIS: it's bigger on the inside

La Dirigente Scolastica

Visto il D.I. 44/2001
Visto il D.Lgs. 163/2006;
Vista la  2^  Richiesta  di  Offerta   MEPA n°  1344128   del  27.09.2016 per  la  selezione  dell’azienda  a  cui

assegnare la fornitura di attrezzature per un laboratorio mobile multimediale e polifunzionale, nell’ambito
del progetto PON FESR 2014-2020 sopra indicato;

Visto il verbale della Commissione Acquisti prot. 6916/C14m del 06.10.2016 relativo all’apertura delle buste e
all’esame  delle  offerte  pervenute  per  la  suddetta  selezione,  effettuate  mediante  la  procedura
informatizzata presente sulla piattaforma MEPA; 

Visto l’esito della procedura di selezione e l’aggiudicazione provvisoria della fornitura, comunicata con ns. nota
prot.. n. 6917/C14S  del 06.10.2016;

Considerato che non è pervenuto nessun ricorso avverso l’esito della procedura di selezione;
Considerato  che  l’azienda  Tecnolab  Group di  Flavio  Pentassuglia  ha  consegnato  la  documentazione  tecnica  e  le

certificazioni  richieste,  nonché  le  autocertificazioni  relative alla  tracciabilità  dei  flussi  finanziari  e
all’inesistenza delle cause di esclusione dalla possibilità di contrarre con la PA, di cui  all’art.  80 del
D.Lgs n. 50/2016;

Vista la verifica positiva del possesso sia dei requisiti prescritti dalla vigente normativa sia delle caratteristiche
tecniche della fornitura, dichiarate come previsto dal Paragrafo 8 del Disciplinare di Gara;

determina

di aggiudicare definitivamente la fornitura in oggetto alla ditta Tecnolab Group di Flavio Pentassuglia.

Seguirà la documentazione per la stipula del regolare contratto di fornitura.

La Dirigente Scolastica
          Prof.ssa Maria Grazia Cortesi
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